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Carbonia 14 dicembre 2020
Preparate le vostre case perché Io sto arrivando.
State pronti, mantenetevi in Me.
Sono pronto a intervenire, lo spettacolo sarà terribile perché la mia ira sarà grande; colpirò
i traditori, gli adoratori di Satana, metterò in essi il giogo della sofferenza.
Sono addolorato per la grande perversione di questa generazione, di questa Umanità perdutasi nelle false luci del Demonio.
La mia misericordia sarà solo per coloro che si prostreranno a Me Vero Dio e Mi chiederanno perdono con cuore contrito.
Siamo alla fine di questa storia, il mio intervento sarà poderoso, non avranno vittoria i
miei nemici! Basta! Questo terribile scenario deve finire, i malvagi saranno scacciati e
saranno relegati all'Inferno dove pianto e stridore di denti avranno.
Mentre per i miei figli, il mondo cambierà all'improvviso in bene, il loro Dio li ricolmerà
di tutti i suoi Doni, i loro cuori entreranno nella perfezione del loro Dio Perfetto.
La Terra è al suo travaglio, grandi saranno le sofferenze per coloro che si sono allontanati
da Me, per chi avrà fatto nel proprio libero arbitrio la scelta di abbandonare il Dio Creatore per seguire Satana.
Molti uomini periranno alla visione dello stato della loro anima, molti non si riconosceranno nei loro peccati e Mi disprezzeranno ancora e Mi bestemmieranno: poveri
uomini, così fragili e meschini, non hanno saputo dare il giusto valore alle Cose di
Dio, hanno preferito le cose di Satana.
Ora che tutto è finito, ora che le tenebre caleranno su tutta la Terra, Io chiamerò a Me il
mio piccolo resto per prenderlo con Me affinché non abbia a subire della mia ira.
Amati miei, il crepuscolo porta alla nuova aurora, sorgerà un sole nuovo, una vita nuova
per i figli del Re. Preparate le vostre case perché Io sto arrivando, tutto è pronto, il mio
Esercito è con Me, al mio comando esordirà contro i figli delle tenebre, ripulirò la Terra
dal marciume di Satana e decreterò un nuovo mondo, una generazione santa perché il
Santo la prenderà in Sé.
Suonano le trombe a fiato superiore,
è l'ora della mia seconda venuta.
La Luce del mondo entrerà nel mondo nella sua fulgida Bellezza
e nella sua infinita Potenza trasformerà ogni cosa in Sé.
Pace e amore regneranno sulla nuova Terra,
gli uomini saranno a Immagine e Somiglianza di Dio, il Creatore,
perché apparterranno a Lui in quanto abiteranno Lui.
Fior di Frumento Io sono! Io sono la Primizia, sono il Sole che sorge al mattino, sono
l'Aurora che risplende, sono l'Immensità. La mia Bellezza è fulgente, l'Universo è in Me,
Io sono il Tutto perché tutto è racchiuso in Me. … chi è più grande di Me?
... Poveri uomini, resterete delusi, la vostra superbia è stata quella che vi ha resi ciechi a
Me.
Figli miei, state pronti, mantenetevi in Me, ... il resto è niente, ... Io sono la Vita Eterna!
Come candide colombe, rivestiti di luce, attendete con cuore ardente d'amore, Colui che
torna, il Dio Salvatore!
Amen.

